REGOLE

L’isola di Twist vive le sue ultime ore.
Le catastrofi si susseguono
e le meteoriti cadono dal cielo.
Solo i Dino piu forti vinceranno
il loro posto sulle isole vicine.

7+
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15 min

Scopo del gioco
Zorg Recuperare
le carte Dino più
forti, collezionare le
carte Dino lunghi
Artigli o popolare la
vostra isola il più
velocemente possibile.
Affrettatevi prima
della distruzione
dell’isola di Twist.
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Componenti del gioco
• 108 carte DINO

Suddivise in 4 specie diverse (Aqua,
Carni, Herbi e Voli), ogni Dino è presente
in 3 esemplari. Le carte Dino hanno un
valore da 2 a 10.

• 25 carte EVENTO
• 32 Carte IMPOSTAZIONE
DEL GIOCO divise in :
- 1 carta Isola di Twist
- 12 carte isole giocatori
(6 T-Rex, 6 Piccolo Rex)

- 6 carte cimitero
- 8 carte Baby Dino

(2 Aqua, 2 Carni, 2 Herbi, 2 Voli)

- 3 carte Bonus Isola
(di valore +10 +5 +3)

- 1 carta Bonus Artiglio
(di valore +7)

- 1 carta Sasso Grosso
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IMPOSTAZIONE DEL GIOCO
1

Preparare un mazzo di 10 carte Evento tra le 25. Sotto questo
mazzo, mettete la carta Sasso Grosso. Sopra il mazzo, mettete la
carta Isola di Twist. Tutte le carte sono impilate con la faccia
visibile rivolta verso l’alto. Le altre 15 carte Evento rimanenti
vengono rimesse nella scatola.
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Intorno al mazzo, disponete le carte Baby Dino nei luoghi corrispondenti alla loro famiglia, come mostra il disegno vicino : (le 2
carte Voli sulla montagna e la falesia, le 2 carte Carni sulla jungla
ed il deserto, le 2 carte Herbi sul fiume e la collina e le 2 carte
Aqua sulla spiaggia ed il mare).
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Ogni giocatore riceve una mano di 9 carte di cui 7 carte Dino, una
carta Isola e una carta Cimtero che deve posizionare davanti a se.
Se un giocatore ha 5 carte Dino della stessa specie, deve cambiare
mano anche piu volte se necessario.
E importante che ogni giocatore metta la sua carta Isola nello
stesso senso di quella dell’isola di Twist, per una visione migliore
delle isole di ciascuno. Le carte Isola e cimitero rimanenti vengono
rimesse nella scatola.
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Costituire un pozzo con le carte Dino rimanenti. Lasciare un posto
per lo scarto vicino al pozzo.
Le carte Bonus sono messe sul tavolo a portata di mano.

Variante Piccolo Rex

Per una partita più semplice sull’isole di Twist !
Con i giovani giocatori, usate preferibilmente le carte Isola
Piccolo Rex. Non tenete più conto dei territori corrispondenti
tra l’isola di Twist e l’isola dei giocatori e non rispettate le
specie. Quindi potete mettere le vostre carte Dino dove
volete sulla vostra isola !
Potete sempre mischiare i 2 tipi di isole : i piu vecchi
giocando con l’isola T-Rex e i piu giovani con l’isola
Piccolo Rex.
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Isola di Twist

+
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Isole giocatori

Montagna

Giungla

Scogliera

3
Fiume

Spiaggia

Collina

Deserto

Mare

3
Rigetti
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SVOLGIMENTO
DI UNA PARTITA
TAPPE SIMULTANEE

1

EVENTI

2

PREPARAZIONE

3

ENTRATA IN LOTTA E PARITÀ

La prima carta del mazzo Evento viene scartata (salvo il primo
giro), rivelando cosi una nuova carta, il cui effetto si applica
immediatamente.
Per popolare la propria isola con i Dino dell ‘isola di Twist, ogni
giocatore prepara davanti a se, faccia nascosta, una o due carte
Dino della sua mano. Il Dino (o il Duo)attaccante deve essere di
valore superiore al Dino mirato dell’isola di Twist.
Le carte Dino preparate sono rivelate e le parità risolte.

TAPPA DEL GIOCATORE (ordine crescente)

6

4

ATTACCO ALL’ISOLA DI TWIST

5

POPOLARE LA PROPRIA ISOLA

6

RIFARSI LA MANO

A vicenda, i Dino rivelati dal più debole al piu forte devono
attacare l’isola di Twist.
Il Dino vinto viene messo sull’isola del
giocatore rispettando i territori.

Il giocatore prende dal pozzo una o due carte
per tornare ad una mano di 7 carte.

TAPPE SIMULTANEE
EVENTI

2

PREPARAZIONE

NOTA

1

3

Ad ogni giro salvo il primo, il giocatore che ha la carte con gli artigli i
piu lunghi scarta la carta in cima al mazzo Eventi, rivelando cosi una
nuova carta Evento. L’evento si applica a tutti giocatori.
Simultaneamente ogni giocatore prepara davanti a se una carta Dino
o un Duo (2 carte) della sua mano, con la faccia nascosta. Se un giocatore
decide di giocare un Duo, i Dino devono essere della stessa specie.
Quando un giocatore gioca un Dino, i valori si sommano.
Esempio : Se Gianni mette un Carni di valore 4 e un Carni di valore 8,
ottiene un duo Carni di 12 punti.
Nel caso in cui un giocatore non puo’ ricuperare nessun Dino più
forte di quelli che ha già, e solo in questo caso, puo invece di preparare le sue carte, mettere 2 carte della sua mano nel suo cimitero.
Ogni carta scartata nel cimitero porterà 2 punti a fine partita.

ENTRATA IN LOTTA E PARITÀ

Simultaneamente, ogni giocatore mostra le sue carte. I Dino entrano
in lotta. Se più giocatori rivelano dei Dino (O un Duo) di specie uguali
o di valori uguali, si annulano. Le carte Dino vengono messe faccia
nascosta sulla carta cimitero e porteranno ai giocatori 2 punti per
ogni carta a fine partita.

=

NOTA

Esempio di duello : Marco gioca un Duo Herbi di valore 4 e un Herbi di
valore 2. Paula gioca un Herbi di valore 6. Ottengono tutti e due un valore
identico, quindi le 3 carte Dino vengono messe a parte e porteranno 2
punti ciascuna a fine partita.

Sulla carta cimitero si mettono solo le carte Dino che si sono annulate
o le carte scartate quando non si puo prendere un Dino piu forte.
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TAPPA DEL GIOCATORE (ordine crescente)
I giocatori che hanno ancora in mano dei Dino devono giocare a
vicenda nell’ordine crescente dal piu debole al piu forte. Devono
effettuare queste 3 azioni : attaccare, popolare la loro isola e rifare
la loro mano. Se 2 giocatori hanno dei Dino di valore uguale e di
specie diverse, giocano nello stesso tempo.
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ATTACCO DELL’ISOLA DI TWIST

Il giocatore che possiede il Dino piu debole (ma quello piu rapido)
attacca per primo. Puo’ attaccare solo un Dino della stessa specie e
di valore rigorosamente inferiore.
Il dino attaccante rimpiazza il Dino dell’isola di Twist. Se attacca un
Duo, è il Dino più debole che viene messo sull’isola di twist, il più
forte è direttamente scartato.
Esempio : se Marco gioca un Duo di valore 7, composto da un Voli di valore
5 e da un Voli di valore 2 e attaca un Voli di valore 6 dell’isola di twist,
lascia allora il suo Voli di valore 2 sull’isola e scarta il suo Voli di valore 5.
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POPOLARE LA PROPRIA ISOLA

Il Dino vinto è preso dal giocatore che lo mette sulla propria isola,
rispettando la seguente regola : Il Dino vinto deve essere messo su
un territorio identico a quello di partenza.
Esempio : Un Voli catturato nella montagna dell’isola di twist viene
messo nella montagna dell’isola del giocatore.

NOTA

Isola di Twist

Isole giocatori

Un giocatore puo’ sempre rimpiazzare un Dino presente
sulla propria isola con un Dino più forte o più debole. Il
Dino rimpiazzato viene scartato.
CONSIGLIO : Per facilitare le future partite, rimettere nella scatola
le carte Baby Dino quando vengono scartate.
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RIFARSI LA MANO

Ogni giocatore prende tante carte Dino che servono per tornare ad
una mano di 7 carte. Se il mazzo è finito, mescolare lo scarto e rifare
il pozzo.
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CARTE EVENTO
CADUTA DI METEORITI

Durante questo giro, non potete giocare sul
territorio distrutto. Per una leggibilità migliore,
vi consigliamo, durante questo giro, di voltare
la faccia nascosta dalla o dalle carte Dino che si
trovano sul o sui territori distrutti dell’isola di twist.

MAI 2 SENZA 3

Durante questo giro, potete giocare fino a 3
carte della stessa specie.

SOLO AL MONDO

Durante questo giro non
potete giocare un Duo.

FURIA

Durante questo giro, se giocate un Dino (o un
Duo) della specie corrispondente, aggiungete +3
al valore del vostro attacco. Tenete conto della
valore ottenuto dall’ordine d’attacco.

Esempio : un Duo di valore 7 (4+3) diventerà un Duo di
valore 10. Dopo attaccherà un dino di valore 9.

DISASTRI

Durante questo giro, quando giocate un Dino
(o un Duo) di qualsiasi specie, aggiungete +2
al valore del vostro attacco.

10

ERUZIONE VULCANICA

Scartate la carta Vulcano e passate
direttamente all’Evento seguente. Se
questa carta è rivelata all’ultimo giro, la
partita si chiude immediatamente.

TERREMOTO

Durante questo giro, Il Dino catturato puo essere
messo sull’uno o l’altro dei 2 territori della sua
specie. La carta terremoto non ha nessun effetto
sulle isole Piccolo Rex.
Esempio : Un Carni catturato nel deserto dell’isola
di Twist puo’ essere messo sul deserto o sulla jungla
dell’isola del giocatore.

TORNADO

Quando rivelate questa carta, invertite tutti Dino
di ogni specie tra di loro sull’isola di twist.
Esempio : L’aqua della spiaggia viene rimpiazzata
dall’aqua del mare, Lo Herbi della collina viene
rimpiazzato dall’herbi del fiume…

NUOVA FIGLIATA

Quando rivelate questa carta, ogni giocatore
puo scartare immediatamente fino a 3 carte e
prenderne altrettante.

SOSTEGNO

Durante questo giro, potete giocare un Duo di
Dino di specie diverse. Quando rivelate le vostre
carte, scegliete la specie che attacca. Lasciate
sull’isola di twist il Dino della specie che attacca.
Esempio : Marco decide di attaccare un Carni di valore 7.
Pone davanti a se un Carni di valore 3 e un Aqua di
valore 5. Ottiene quindi un Duo Carni di valore 8.
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CARTE BONUS

RIEMPIRE LA PROPRIA ISOLA
Il primo giocatore ad avere un Dino su
ognuno dei suoi territori , vince la carta
Bonus Isola + 10 punti. Il secondo vince la
carta +5 punti e il terzo la carta +3 punti.
Questi punti verranno aggiunti alla somma
dei punti a fine partita.
Nel caso in cui più giocatori finiscono la
propria isola nello stesso giro del gioco,
ognuno di loro vince il Bonus.
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LUNGHI ARTIGLI
Certe carte Dino possiedono, sotto il valore
del Dino, un simbolo artiglio. Si chiamano
Dino Lunghi artigli. Il giocatore che tiene
piu Dino Lunghi artigli sulla propria isola a
fine partita vince la carta lunghi artigli che
gli dara 7 punti in più. Nel caso in cui più
giocatori hanno lo stesso numero di carte
Dino lunghi artigli, vincono ciascuno 7 punti.
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FINE del gioco
Quando viene rivelata la carte Sasso Grosso, la
partita si chiude. Ogni giocatore scarta le carte
che ha in mano e somma i valori dei Dino presenti
sulla propria isola, i Bonus eventualmente vinti e i
2 punti per ogni carta del suo cimitero. Il giocatore
con il valore piu alto vince la partita.
Nel caso in cui piu giocatori chiudano la partita con
lo stesso punteggio condividono la vittoria.
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AQUA
CARNi
HERBi
VOLI

Forza 1

Forza 2-3-4

Ichtyostega

Mosasaurus

Forza 1

Forza 2-3-4

Compsognathus Dilophosaurus

Forza 1

Forza 2-3-4

Pachycephalosaurus

Parasaurolophus

Forza 1

Forza 2-3-4

Nemicolopterus Anurognathus

Forza 5-6-7

Ichthyosaurus

Forza 5-6-7

Velociraptor

Forza 5-6-7

Stegosaurus

Forza 5-6-7

Microraptor

Forza 8-9

Elasmosaurus

Forza 10

Kronosaurus

Forza 8-9
Forza10
Spinosaurus Tyrannosaurus

Forza 8-9

Triceratops

Forza 8-9

Quetzalcoatlus

Forza 10

Brachiosaurus

Forza 10

Pteranodon

